
Notte Nazionale del Liceo Classico – 12 gennaio 2018  

“Migrazioni e Contaminazioni” 

programma di massima 

 

Aula Magna 

 

I fascia (18.30-20.30) 

 intro musicale 

 apertura ufficiale NNLC (video) 

 saluto del Dirigente Scolastico 

 intermezzo multimediale: la parola a Orazio 

 Lettura: Migrazioni antiche e moderne 

 danza irlandese 

 premiazione alunni sc. medie Gare Matematica 

 canzoni in spagnolo 

 Processo a Eratostene 

 canzoni in francese 

 spazio INDA: letture da Edipo a Colono di Sofocle ed Eracle di Euripide 

 

20.30-21.15: BUFFET 

II fascia (21.30-0.00) 

 Lettera di Didone a Enea 

 canzoni in spagnolo 

 Supplici ieri e oggi: letture da articolo del giornalino ed Eschilo 

 canzoni in tedesco 

 lettura: Kavafis, Itaca 

 intermezzo musicale (pianoforte) 

 mise en scène: Odisseo e Nausicaa 

 coro “Le voci di Talenti” 

 lettura: Migrazioni poetiche 

 performances musicali varie 

 CHIUSURA – Inno omerico alla luna 

 

spazi piano terra 

Atrio (stand): - poesie antiche e moderne (I fascia) 

- Caritas/S.Egidio (I fascia) 

- Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) (II fascia) 

- giornalino di istituto (I-II fascia) 

- scambi culturali (I fascia) 

- Corsa di Miguel (I fascia) 

- Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) (I fascia) 

Aula Lumière: - Il Liceo classico e gli studi scientifici (I fascia) 

  - Video “Persone con storie e diritti” (II fascia) 

Aula ricevimento: Lazio vario per natura – biodiversità del Lazio (I-II fascia) 

Aula 3.0: - Classe tablet (I fascia) 

  - Art Lab (II fascia) 

Aula di fisica: - film: Good buy Roma di Gaetano Crivaro (II fascia) 

Aula di chimica: - “Sperimentando” (I fascia) 

Aula di scienze:  - Voci dal lager ieri e oggi (I fascia) 

- tombola in inglese (II fascia) 

corridoio: - reportage fotografico: Auschwitz e Birkenau (I-II fascia) 

corridoio I piano: - Math Corner (I-II fascia) 


